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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 4 del mese di MARZO alle ore 11.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente f.f.: Avv. Sergio Locci; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe 

Pinna. 

Deliberazione n.   185/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 186/2019 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2018 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Oriana Colomo, nata a Oristano il 16.08.76,  chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 
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il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Colomo nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Colomo. 

Deliberazione n. 187/2019 

Vista la domanda presentata in data 28.02.2019 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Donatella Pau, nata a Oristano il 03.05.62,  chiede l’iscrizione nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole all’iscrizione dell’Avv. Pau nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la domanda 

e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di 

iscrizione e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Pau. 

Deliberazione n.  188/2019    

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 

 

01/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ NORA PIRAS 

II ************ 01/03/2019 RISARCIMENTO ************ FLAVIO SANNA 



3 

 

DANNI 

III ************ 01/03/2019 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

************ SILVIO SANNA 

IV ************ 01/03/2019 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

************ ETTORE FENU 

V ************ 01/03/2019 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

CODICE DELLA 

STRADA 

************ ETTORE FENU 

VI ************ 19/02/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ SILVIA CAU 

VII ************ 01/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ GLORIA DE MONTIS 

VIII ************ 19/02/2019 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. PER 

AFFIDAMENTO 

MINORI 

************ SILVIA CAU 

IX ************ 28/02/2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 639/10 

************ ROSSELLA OPPO 

X ************ 27/02/2019 SEPARAZIONE 

PERSONALE 

************ MARCELLO SEQUI 

XI ************ 27/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANGELA CARATZU 

XII ************ 27/02/2019 CAUSA DI 

USUCAPIONE 

************ RITA PERSEU 

XIII ************ 27/02/2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 639/10 

************ ROSSELLA OPPO 

XIV ************ 27/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ GABRIELLA ARU 

XV ************ 04/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

146/2019 R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

************ ANTONIO MANCA 

XVI ************ 01/03/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ IRENE MELIS (NU) 

XVII ************ 19/02/2019 RILASCIO 

IMMOBILE 

************  

XVIII ************ 04/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

************ GABRIELLA GRECO 
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MATRIMONIO 

XIX ************ 04/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ MARIA GIOVANNA 

PISANU 

XX ************ 04/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ SILVIA MUSSI 

XXI ************ 04/03/2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 639/10 

************ ROSSELLA OPPO          

Il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n.  189/2019    

Vista la nota del 28.02.2019, acquisita in pari data al prot. n. 209, con la quale l’Avv. Romina 

Pinna, nata ad Arborea il 30.06.1970, presenta la propria candidatura per la elezione del quarto 

Componente del Comitato Pari Opportunità che si terrà il 18 e il 19 marzo p.v.. Il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 190/2019 

Vista la nota del 12.07.2018, acquisita in pari data al prot. n. 208, con la quale l’Avv. Angela Luisa 

Barria, già inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede che 

tale iscrizione sia estesa anche alla materia della volontaria giurisdizione, il Consiglio delibera 

quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 191/2019 

Vista la nota depositata in data 26.02.2019, acquisita in pari data al prot. n. 198, con la quale l’Avv. 

Marco Martinez, relativamente alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 

232/XIX del 19.02.2018, chiede che venga integrata indicando come oggetto del procedimento la 

cessazione degli effetti civili giudiziale in luogo di congiunta, non essendo andate a buon fine le 

lunghe trattative al fine di addivenire ad un accordo. Il Consiglio delibera l’integrazione della 

delibera di ammissione come richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 192/2019 
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Vista la nota del 18.02.2019, acquisita al prot. n. 176 del 19.02.2019, con la quale la Sig.ra 

************ comunicava la variazione di reddito del coniuge; vista la precedente delibera n. 

181/2019 del 25.02.2019 con la quale si revocava la delibera di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato n. 468/XIII; preso atto che il reddito del coniuge non rileva con riferimento all’oggetto 

del beneficio, trattandosi di separazione personale dei coniugi, il Consiglio delibera di revocare la 

precedente delibera n. 181/2019 del 25.02.2019. 

Deliberazione n. 193/2019 

Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 19.02.2019 dal 

Sig. ************, amministratore di sostegno della Sig.ra ************, il Consiglio sospende le due 

istanze in attesa di chiarimenti relativi all’autorizzazione del Giudice Tutelare. Si comunichi via 

pec all’Avv. Marinella Madeddu.                                                                                                                                                                                                                        

  Alle ore 12.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE F.F.   

     Avv. Manuela Cau                                                                                Avv. Sergio Locci 


